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• Le superfici agiscono come reservoir per i microrganismi, aumentando il rischio 
di contrarre infezioni da parte del paziente [1].  

• Superfici non a diretto contatto con il paziente (es pavimenti) se contaminati 
possono rappresentare fonte di rischio infettivo [2]. 

•  Il ricovero di pazienti in stanze condivise o precedentemente occupate da 
degenti colonizzati aumenta il rischio di acquisire un’infezione da quegli 
specifici microrganismi [3].  

• Alcuni microrganismi sono in grado di restare vitali nell’ambiente per molto 
tempo (es C. difficile sopravvive per mesi) [4]  

1 Caselli E et al,. PLoS ONE (2016): 11(2)., 2 A. Deshpande et al., American Journal of Infection Control 45 (2017) 336-8. 3 Robert A. 
et al, Clin Infect Dis 2004; 39 (8): 1182-1189. 4Weber DJ. et al., Am J Infect Control. 2010; 38(5 Suppl 1): S25–33. 

 



RAZIONALE DEL PROGETTO
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Numerosi studi hanno dimostrato che gli 
interventi di pulizia ambientale, riducendo la 
contaminazione delle superfici e dell’aria, 
possono prevenire la trasmissione di agenti 
patogeni e ridurre le infezioni correlate 
all’assistenza [1, 2, 3].  

E’ quindi necessario, definire Linee Guida che 
valutino mediante Indicatori se le attività di 
pulizia e disinfezione vengono svolte in maniera 
efficace e raggiungono gli obiettivi prefissati. 

1 - Otter, J.A., et al., Infect Control Hosp Epidemiol. 2011; 32: 687–699.  
2 - Weber DJ, et al., Am J Infect Control. 2010; 38(5 Suppl 1): S25–33.  
3 - Hota B., et al., Clin Infect Dis 2004; 39:39:1182-9.
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Aree ad Altissimo 
Rischio (AAR) 

Ambienti a BCM dei blocchi operatori, dei blocchi parto ed i blocchi 
emodinamica con attività 5gg/7 con orari diurni (sala operatoria, sala parto, 
sala lavaggio mani e altre aree a b.c.m.) 

Aree ad Alto Rischio 
(AR)

Reparti di degenza a bassa carica microbica (es. terapia intensiva, 
rianimazione, centri di trapianto, stanze con di degenza pazienti infetti ecc.)

Aree a Medio Rischio 
(MR)

Reparti con degenza medio rischio (stanze di degenza, medicheria, Deposito di 
Reparto, Guardiole, stanza lavoro infermieri, sala ristoro,  Pronto soccorso o 
DEA, day hospital)

Aree a Basso Rischio 
(BR)

Uffici ed altri locali a basso rischio infettivo e assimilabili. Uffici amministrativi 
e tecnici, studi medici non adibiti a visite ambulatoriali, archivi correnti, 
chiesa/luogo di culto generale, locali tecnici accessibili, sale convegni e sale 
riunioni, ambulatori a basso rischio (es. consultori), aule e biblioteche

Aree  Esterne (AE) Aree esterne e perimetrali accessibili (Rampe e atrii di accesso agli ingressi e 
loro adiacenze, uscite di emergenza, marciapiedi, pensiline, porticati, viali, 
piazzali, zona sosta ambulanze, terrazzi, balconi, scale esterne e di sicurezza).



RISCHIO CLINICO E RISCHIO AMBIENTALE
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La catalogazione dell’area di rischio non dovrebbe 
essere correlata solo all’uso di un determinato 
ambiente, ma deve tenere conto dello stato di salute 
del paziente che vi soggiorna

RISCHIO 
STATICO

RISCHIO 
DINAMICO



Monitoraggio di efficacia della sanificazione  
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Indicatore di PROCESSO 
Valuta il corretto svolgimento del 

processo produttivo

Indicatore di RISULTATO 
MICROBIOLOGICO 

valuta il risultato finale del processo 
produttivo 
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• manutenzione    

• Procedure 
• di sanificazione 
• Presenza dei piani di 

formazione 
• Schede tecniche 

prodotti ed 
attrezzature

•L’operatore deve 
svolgere le attività  
secondo procedure

• L’operatore deve 
essere dotato della 
strumentazione 
necessaria)

Controllo 
materiali

Controllo 
attività 

operatore

Controllo 
macchinari

Controllo 
documen
tazione 
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INDICATORE DI PROCESSO
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AREA DI RISCHIO
Soglia di accettabilità 
per le singole schede

Indice di processo per 
unità di controllo 

Altissimo Rischio 1,00 IP(AAR)

Alto Rischio 1,00 IP(AR)

Medio Rischio 0,90 IP(MR)

Basso Rischio 0,80 IP(BR)

Esterne - -

 

Macchinari e 
documentazione

1,00 IP(M&D)



INDICATORE DI RISULTATO MICROBIOLOGICO 
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Indicatore di Risultato 
microbiologico Aria 
(AAR ed AR)

Indicatore di Risultato 
microbiologico Superfici 
(AAR ed AR)

Indicatore di Risultato 
microbiologico Superfici (MR)

CONTAMINAZIONE AMBIENTI 
A MEDIO RISCHIO (MR)

CONTAMINAZIONE AMBIENTI AD 
ALTO ED ALTISSIMO RISCHIO 
(AAR ED AR)



CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO:  
PUNTI DI CAMPIONAMENTO 
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CAMPIONAMENTO In doppio, possibilmente in triplo 

PUNTI DI CAMPIONAMENTO 
(PUNTI CRITICI)

Altissimo ed Alto Rischio (alcuni esempi): 
• Superficie letto operatorio 
• Pulsantiera lampada scialitica 
• Pulsante porta ingresso sala 

Medio Rischio: 
• Lavandini bagni di degenza 
• Punti hand – touch pediere dei letti di degenza 
• Punti reservoir di microrganismi es pavimenti  



HIGH-TOUCH SURFACE
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Tipologia di ambiente Classe ISO 
attribuibile

Valore limite a 
riposo CFU/m3

Riferimento Valore limite in 
attività CFU/m3

Riferimento

ARR (Sale Operatorie, Altri 
ambienti “critici”)

ISO 5 ≤1 NF S90-351 (2013) [2] <20 ISPESL (2009) [1]

ISO  7 ≤35* ISPESL (2009)[1] ≤ 180 ISPESL (2009) [1]

AR (Sterilizzazione, rianimazione, 
terapia intensiva ecc.) 

ISO 8 ≤ 100* NF S90-351 (2013) [2] ≤ 200 GMP (2008) [3]

* Assenza di microrganismi patogeni (ISPESL; 2009 [1] : S. aureus, A. niger, A. fumigatus, bacilli GRAM )

ARR (Camere bianche per 
preparazioni farmacologiche, 
terapie cellulari, ecc.)

ISO 4.8 ND ND < 1 (cappe) NF S90-351 (2013) [2]

ISO 5 ND ND ≤ 10 NF S90-351 (2013) [2]

ISO 7 ND ND ≤ 100 NF S90-351 (2013) [2]

AR (Camere bianche per 
preparazioni farmacologiche, 
terapie cellulari, ecc.)

ISO 8 ND ND ≤ 200 NF S90-351 (2013) [2]

[1] ISPESL. Linee Guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel Reparto Operatorio (agg. 2009). prove at rest 
[2] NF S90-351:2013: Établissements de santé - Zones à environnement maîtrisé - Exigences relatives à la maîtrise de la contamination 
aéroportée. Iriferimento ndicato per conoscenza, non previsto nel protocollo applicato. 
[3] EudraLex - Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines.  Volume 4 Annex 1 Manufacture of Sterile Medicinal Products. 
European Commission 25 November 2008 – prove in operation

LIMITI DI ACCETTABILITÀ CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA ARIA
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Tipologia di 
ambiente

Classe 
ISO

Valore atteso 
riposo CFU/
piastra 

Riferim
ento

 

INTERPRETAZIONE RISULTATI

Valutazione ottenuti Valutazione ed Azione 
correttiva

Riferime
nto

ARR (Sale 
Operatorie, Altri 
ambienti “critici”, 
ecc)

ISO 5

≤5*

ISPESL 
(2009) 
CCLIN 
(2016) 

[1,2]

Se 5 < X < 15: Accettabile
ISPESL 
(2009) 
CCLIN 
(2016) 
[1,2] 

Se X > 
15:

in 1 punto; Segnalazione

in 2-4 punti;
Rivedere il protocollo di 
pulizia e sua attuazione 

ISO 7

in 5 o più punti; Inaccettabile 
Rivedere il protocollo di 
pulizia e sua attuazione e 
ripetere il controllo

se presenti: S. aureus, 
Enterobatteri, Aspergillus 
spp., Pseudomonas spp.

AR 
(sterilizzazione, 
rianimazione, 
ecc.)

ISO 8 ≤ 50*
CCLIN 
(2016) 
[1,2]

Se X > 50 o presenti: S. 
aureus, Enterobatteri, 
Aspergillus spp., 
Pseudomonas spp.;

Rivedere il protocollo di 
pulizia 

ISPESL 
(2009) [1]

* Assenza di microrganismi patogeni, ISPESL (2009): S. aureus, Enterobacteriaceae, Aspergillus spp., Pseudomonas spp.).

[1] ISPESL. Linee Guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel Reparto Operatorio (agg. 2009). 

[2] CCLIN Sud-Ouest – Surveillance microbiologique de l’environnement dans les ES – 2016

LIMITI DI ACCETTABILITÀ CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA 
SUPERFICI



INDICATORE DI RISULTATO MICROBIOLOGICO SUPERFICI AMBIENTI A MEDIO RISCHIO (MR) 

18

• Definire un campione di riferimento (numero di stanze da 
monitorare in base ai posti letto delle struttura) 

• Svolgere il campionamento nei punti critici e nel momento 
di maggior rischio per il paziente (massima 
contaminazione) 

• Monitorare i microrganismi patogeni e non basarsi sulla 
carica batterica totale 



INDICATORI DI RISULTATO MICROBIOLOGICO SUPERFICI AMBIENTI A MEDIO RISCHIO  (MR): 

19

 

 
 
 
 
 
 
 

. Dancer SJ, Controlling hospital-acquired infection: focus on the role of the environment and new technologies for decontamination - 
Clinical microbiology reviews 2014

Microrganismo Se òa

Valore limite 
totalità dei 

patogeni CFU/
m2

Riferimento

 

Interpretazione risultati

Criterio Risultato Azione correttiva

Staphylococcus spp., 
(Staphylococcus aureus)

≤ 10.000  (Dancer; 
2014)

50° percentile ≤ valore limite sufficiente

Nessuna 
  

(ripetere il 
campionamento dopo 6 

mesi)

E n t e r o b a c t e r i a c e a e 
(Enterobatteri, Escherichia 
coli, Klebsiella spp. ecc.) 
Pseudomonas spp. 

Candida spp. 

Acinetobacter spp.

50° percentile ≥  valore limite insufficiente

Rivedere il protocollo di 
sanificazione 

  
(ripetere il 

campionamento dopo 1 
mese)

Clostridium difficile

Aspergillus spp.

 



NUOVE LINEE DI INDIRIZZO 2019-2020 
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1. FORMULAZIONE DI STANDARDS TECNICI 
2. CONSENSUS CONFERENCE 
3. PERCORSO DI VALIDAZIONE NEL SNLG 
4. PERCORSI ORGANIZZATIVI E STRATEGIE DI 

FACILITAZIONE/IMPLEMENTAZIONE 



21

1. la sanificazione negli ambienti sanitari ed ospedalieri incide significativamente 
sul rischio infettivo; é opportuno ricorrere a procedure di affidamento basate 
sull’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità prezzo e non sulla 
base dell’offerta meno onerosa; 

2. Per i servizi ad alta intensità di manodopera, ’art. 95, comma 3 del Dlgs 
50/2016, impone l’aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

3. Le attività di sanificazione devono essere valutate per la coerenza tra gli 
obiettivi di capitolato tecnico ed i risultati ottenuti, e paertanto opportuno che i 
controlli ed i relativi indicatori siano opportunamente esplicitati nel capitolato di 
gara.

STANDARDS TECNICI PER LA SANIFICAZIONE



STANDARDS TECNICI PER LA SANIFICAZIONE
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✓ Presenza di piani di monitoraggio dettagliati ed esaustivi relativi che consentano di 
tenere sotto controllo sia il processo di sanificazione sia i risultati ottenuti dalla 
sua attuazione. Il piano di campionamento deve fornire indicazione chiara ed 
inequivocabile degli obiettivi qualitativi raggiunti e del loro mantenuti nel tempo. 

✓ Attuazione di soluzioni innovative atte a garantire una esigua presenza di 
microrganismi patogeni negli ambienti sanificati in modo da ridurre il rischio 
infettivo per i pazienti che vi soggiornano. L’efficacia di tali soluzioni, oltre a 
dover essere confermata dai monitoraggi periodici di processo e risultato posti 
in essere dovranno essere supportate da idonea evidenza scientifica.

✓ Formazione esaustiva e  continuativa del personale addetto. Tale formazione  
deve essere rapportata alla complessita dell’area di rischio ed agli standard 
igienici prefissati



DESTINATARI
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Stazioni appaltanti, i destinatari sono: 

• La Direzione Ospedaliera (DG, DA, DS e DMP), 

• la Direzione Tecnica e il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP),  

• Le Direzioni delle professioni sanitarie: 

• Provveditori ed Economi; Personale dell’Ufficio Tecnico; 

• Ufficio legale dell’Azienda sanitaria 

• Nucleo operativo rischio clinico/ CIO: risk manager di struttura, infermieri addetti al 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza 

• Figure professionali addette ed operatori sanitari coinvolti nei processi della sanificazione 

• Personale addetto al controllo e alla qualità dei servizi appartenenti ad Aziende 
Ospedaliere, 

• ASL, strutture di diagnosi e cura e lungodegenza a carattere privato, privato accreditato e 
pubblico



DESTINATARI
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Sul fronte delle Società fornitrici, i destinatari sono: 

• Ufficio commerciale/ufficio gare 
• Ufficio legale; 
• Progettazione erogazione e controllo dei servizi; 
• Ufficio qualità aziendale
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Nel documento vengono aggiornate le 
“prestazioni minime richieste” in 
ciascuna area e fornite indicazioni di 
“frequenze minime di intervento”; 
questo permette di avere una maggiore 
confrontabilità e trasparenza nella valutazione 
dei costi del servizio, e può permettere di 
realizzare analisi di benchmark

Un ulteriore obiettivo che si prefigge il 
documento è quello di aggiornare l’elenco delle 
prestazioni/attività/forniture che vanno 
considerate aggiuntive, i canoni dei servizi 
aggiuntivi possono essere adeguatamente 
espressi o “a corpo” o definiti “a misura” in 
funzione della quantità effettiva di prestazioni, 
servizi, forniture effettuate

CONTENUTO OBIETTIVI

Il presente testo documenta le evidenze scientifiche a supporto della scelta 
di prodotti e sistemi innovativi, ed interventi di sanificazione mirati al 
microrganismo bersaglio o allo specifico percorso del paziente a rischio, 
fornendo un primo elenco di ambiti di ricerca / attenzione/sperimentazione 
in funzione di nuovi livelli di efficienza e sostenibilità.



PIANO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
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1. Progettazione analisi dei rischi correlata alle caratteristiche 
del servizio, del contesto in cui si svolge e dei requisiti del 
Committente 

2. Prevedere la mitigazione dei rischi rilevati e la loro 
prevenzione in sinergia con il DVR di struttura 

3. Piani di lavoro, esecuzione, monitoraggio sistematico e 
periodico, 

4. Analisi degli indicatori e dei risultati 
5. Segnalazioni non conformita, azioni correttive e monitoraggio 

efficacia 
6. Definizione dei piani di miglioramento



FORMAZIONE DEGLI ADDETTI
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Tale formazione deve essere rapportata alla complessità 
dell’area di rischio ed agli standard igienici prefissati



MANUALE DEI CONTROLLI
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MANUALE DEI CONTROLLI
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INDICAZIONI METODOLOGICHE E FREQUENZE DI SANIFICAZIONE PER AREA DI RISCHIO
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I virus sono dei microorganismi 
estremamente piccoli, visibili solo al 
microscopio elettronico, costituiti da 
materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso in 
un involucro di proteine (capside) e, spesso, 
anche in una membrana più esterna 
costituita da fosfolipidi (un tipo di grassi) e 
proteine, detta pericapside. 

 

 I virus non sono in grado di riprodursi 

(replicarsi) autonomamente, ma possono farlo 
esclusivamente all'interno delle cellule dei 
tessuti dell'organismo, causandone la 
distruzione o, per alcuni virus particolari, la 
trasformazione in cellule tumorali. 

 
La resistenza dei virus nell'ambiente è 
estremamente bassa, anche se alcuni virus 
(ad esempio alcuni virus respiratori) 
possono sopravvivere a lungo.



CONTAMINAZIONE AMBIENTALE
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Gli unici dati specifici pubblicati sono relativi alla contaminazione 
ambientale delle stanze in cui erano stati ricoverati pazienti affetti da 
COVID-19.Tracce importanti di virus risultano presenti non tanto nell’aria, 
quanto piuttosto sulle varie superfici della stanza di degenza. Per quanto 
importante e utile, lo studio riferito però, ha un limite tecnico: veniva 
ricercato il patrimonio genetico del virus e non la presenza di particelle 
virali integre. Questo dettaglio non è di poco conto, in quanto solo 
particelle virali integre sono in grado di infettare se entrano in contatto con 
il nostro organismo. In altre parole, il virus era sicuramente presente su 
varie superfici nelle stanze di degenza, ma non si poteva essere sicuri se 
esso potesse essere anche infettivo. 
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H20 PER LA SANIFICAZIONE
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PUNTI DI FORZA 
▪ Forte efficacia nella distruzione di colonie batteriche 
▪ Buona capacità detergente sul biofilm 
▪ Basso potere corrosivo (a differenza dell’acido peracetico o dei cloroattivi) 
▪ Assenza di sottoprodotti 
▪ Facile manipolazione (l’acido peracetico può sviluppare gas tossici e anche 

esplosivi) 
▪ Facile reperimento sul mercato 

PUNTI CRITICI 
▪ Tempo medio di contatto superiore agli altri prodotti (acido peracetico, 

biossido di cloro) 
▪ Influenza del pH e della temperatura dell’acqua (basso pH e bassa 

Temperatura ne diminuiscono l’efficacia) 
▪ Scarsa efficacia sui virus



KEY MESSAGES
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1. La sanificazione ambientale nelle strutture sanitarie e territoriali non è un semplice 
processo a supporto, ma un elemento di rilevante importanza nel complesso 
mosaico multifattoriale della prevenzione delle ICA e dell’antimicrobico-resistenza 

2. Il monitoraggio dei dati di processo, risultato ed esito ne costituisce elemento 
essenziale 

3. L’evoluzione del concetto di rischio passa attraverso la combinazione di ambiente, 
tipologia di intervento terapeutico/assistenziale e situazione specifica del paziente. 

4. È di rilevante importanza la traduzione di raccomandazioni, indicatori e standards 
in percorsi organizzativi e standards attuativi condivisi tra tutti gli stakeholders. 

5. Alla luce degli eventi recenti, saràopportuno valutare l’applicazione di standards e 
controlli della sanificazione anche in ambiti non sanitari 

6. L’applicazione di tecniche e prodotti dovrà essere sempre supportata da evidenze 
scientifiche 

7. Dovrà essere prevista una flessibilità del servizio ed una rapida capacità di 
adattamento di tecniche ed addestramento in caso di emergenza 


